Via Abbeveratoia 63/A 43126 Parma
P.IVA 02318890346

MODULO RICHIESTA DI ADESIONE ALLE MANIFESTAZIONI
INIZIATIVA VIA

ZAROTTO IN FESTA
Comune di PARMA in data 8 MAGGIO 2022

LA DITTA……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….…………………………………
CELL..……………………………………………………………………………MAIL…………………..……………………...………………………………………………………………....
P.IVA…………………………………………………………………………………….……COD.FISCALE……………………………………………………………………………………
MERCEOLOGIA………………………………………………………………………………………………….………MISURA-BANCO…………………………………………………
CODICE UNIVOCO………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
INDIRIZZO……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

CHIEDE DI PARTECIPARE
ALL’INIZIATIVA “VIA ZAROTTO IN FESTA” DI VIA ZAROTTO (PR) REALIZZATA DAL “CONSORZIO LA QUALITA’ DEI MERCATI” A FRONTE
DEL PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI EURO
• 120,00 (IVA INCLUSA) PER I SOCI DEL CONSORZIO con banco tradizionale
• 130,00 (IVA INCLUSA) PER I NON-SOCI DEL CONSORZIO con banco tradizionale
• 70,00 (IVA INCLUSA) PER I SOCI DEL CONSORZIO con gazebo
• 80,00 (IVA INCLUSA) PER I NON-SOCI DEL CONSORZIO con gazebo
ALLE SEGUENTI COORDINATE BANCARIE DEL CONSORZIO:
BANCA INTESA SANPAOLO – AG. VIA GRAMSCI PARMA - IBAN: IT 19 K 03069 12743 100000011000
La realizzazione dell’iniziativa è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti pari a 20. Nel caso l’iniziativa
non fosse realizzata, il Consorzio si riserva di comunicarlo entro il 29 APRILE p.v. e restituirà le quote eventualmente già versate,
fatte salve le spese già sostenute per la programmazione dell’iniziativa.
Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di intervenire con le proprie attrezzature (in corso di validità) in caso di
emergenza incendio o di necessità di primo soccorso e di comunicare tempestivamente l’emergenza al responsabile della
manifestazione presente in loco sig. Luigi Boldrini.
Si prega di restituire la scheda di adesione INTERAMENTE compilata ENTRO IL 27 APRILE P.V. alla mail ricezione@ascom.pr.it
Per info: 05212986
Data
_________________________

Firma
___________________________________

Ritrovo: ore 7.00 presso Via Zarotto (PR)
Responsabile del posizionamento e della sicurezza della manifestazione: Sig. Gianluigi Boldrini n. 3382883507

SI RICORDA A TUTTI I PARTECIPANTI ALLE MANIFESTAZIONI CHE, AL FINE DI EVITARE SPIACEVOLI
TENSIONI CON LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI, A FINE GIORNATA E’ NECESSARIO RECUPERARE
I PROPRI RIFIUTI E CARICARLI SUI PROPRI AUTOMEZZI

INFORMATIVA AI SENSI ARTICOLI 13 REG. UE 2016/679- GDPR
E SUCCESSIVE NORME NAZIONALI DI ADEGUAMENTO
CONSORZIO QUALITA’ DEI MERCATI PARMA ai sensi degli art.13 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 cosi’ come novellato dal D.Lgs 101 del
10/08/2018 a recepimento del Regolamento Europeo in qualità del trattamento desidera informare i propri interessati che i dati personali a loro riferibili saranno trattati
in modo lecito corretto e trasparente secondo modalità e per le finalità di seguito illustrate. Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 CONSORZIO QUALITA’
DEI MERCATI PARMA rende noto che la gestione dei vostri dati e la loro sicurezza vengono garantite con la massima attenzione, conformemente a quanto richiesto dalla
suddetta normativa privacy.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO, ai sensi degli artt. 4.2 e 24 del Reg. UE 2016/679 è CONSORZIO QUALITA’ DEI MERCATI PARMA con sede a Parma in Via Abbeveratoia
63/a - nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Tel. + 039 0521-2986 fax 0521 298888 - e-mail: privacy@ascom.pr.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO- Data Protection Officer)
ai sensi degli artt. 37 – 39 del Reg. UE 2016/679 Ha provveduto alla nomina del proprio Responsabile della Protezione Dati (DPO) contattabile presso l’indirizzo del
titolare del Trattamento
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO, L’elenco dei Responsabili del trattamento ai sensi degli artt. 4 e 28 del Reg. UE 2016/679 è costantemente aggiornato e disponibile
scrivendo a info@rimef.com o a privacy@ascom.pr.it o presso la sede legale in Via Abbeveratoia 63/a Parma (Pr)
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO I dati di natura personale forniti, saranno trattati nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6 b) Reg. UE 2016/679 per
le seguenti finalità: -1) trattamento necessario nell’ambito di un contratto o ai fini della conclusione di un contratto e attività amministrativo contabili e precontrattuali
correlate. Per le condizioni di liceità ex art.6 a) Reg. UE 2016/679 per i seguenti trattamenti: 2) l’invio di moduli di adesione a manifestazioni o iniziative da noi proposte
(unitamente, “finalità promozionali)
DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI I dati di natura personale forniti saranno comunicati a destinatari, che tratteranno i dati in qualità di responsabili
(art. 28 del Reg. UE 2016/679) e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile (art. 29 del Reg. UE 2016/679), per le finalità
sopra elencate. Precisamente, i dati saranno comunicati a: alla rete di vendita/distributiva su territorio; - soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema
informativo e delle reti di comunicazione (ivi compresa la posta elettronica); - studi o Società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza; - autorità competenti per
adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta; - in caso di finalità amministrativo contabile, i dati potranno eventualmente essere
trasmessi a società di informazione commerciale per la valutazione della solvibilità e delle abitudini di pagamento e/o a soggetti per finalità di recupero crediti. I soggetti
appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del
trattamento. L’elenco dei Responsabili del trattamento è costantemente aggiornato e disponibile scrivendo a info@rimef.com o privacy@ascom.pr.it o presso la sede
sopracitata
TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE E GARANZIE Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in
paesi terzi o a organizzazioni internazionali. Tuttavia, si riserva la possibilità̀ di utilizzare servizi in cloud; nel qual caso, i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro
che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 GDPR 679/16.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI O CRITERI PER DETERMINARE IL PERIODO
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò
appositamente incaricati. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679 i dati personali raccolti verranno conservati in una forma che
consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati. La conservazione
dei dati di natura personale è di 10 anni per obblighi di legge. Per le finalità promozionali i dati verranno conservati fino a revoca del consenso.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dal Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare, inviando una e-mail all’indirizzo privacy@ascom.pr.it o scrivendo
alla sede del Titolare sopra indicata. Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali (art. 15), la rettifica
(art. 16) o la cancellazione (art 17) degli stessi, o la limitazione del trattamento (art 18) Revoca del consenso: il trattamento non ha base giuridica nel consenso ma nel
contratto; Per opporsi al trattamento e per esercitare gli altri diritti potrà scrivere a privacy@ascom.pr.it Lei ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;
La comunicazione di dati personali è un obbligo contrattuale. Il mancato conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità di concludere il contratto. Il mancato
consenso comporta solamente l’impossibilità di essere ricontattato per future iniziative. Non vi è l’esistenza di un processo decisionale automatizzato.

Firma
___________________________________

